
 
 

 

COMUNICATO STAMPA NR. 036/2019 

Aperta la Casa di Babbo Natale 

La gioia dei bambini per la foto con il proprio beniamino 
 

Sabato 21 dicembre 2019 è stata ufficialmente aperta, in Piazza Europa, per la gioia dei tanti bambini 

accorsi all’evento che hanno potuto così farsi fotografare con il loro beniamino, la casa di Babbo Natale. 

 

L’apertura della Casa è stata accompagnata da un’esibizione della street band “Taka band” che ha sfilato 

per le vie del paese. 

 

La casa di Babbo Natale, allestita a cura delle Associazioni Pro Loco e Pro San Lorenzo,  rimarrà aperta 

fino alla Vigilia di Natale quando i bambini potranno ritirare direttamente i regali dalle mani del loro 

“amico più caro”. 

 

L’iniziativa è collocata nell’ambito dei festeggiamenti per il Natale, per l’occasione ricompresi 

all’interno del progetto “Non si era mai vista uNA..TALE MERAVIGLIA” organizzato dal Comune in 

collaborazione con tante altre realtà associative del territorio e con un importante contributo economico 

della Regione Lazio che lo ha inserito ne “Le Feste delle Meraviglie”. 

Di seguito il calendario completo del programma “Non si era mai vista uNA..TALE MERAVIGLIA: 

oggi e domani ore 16.00 - 19.00 apertura al pubblico della Casa di Babbo Natale  

23.12.2019: ore 11.00. Sala Consiliare: Tradizionale Scambio degli Auguri 

24.12.2019: Piazza Europa:  Inaugurazione  Mostra dei Presepi (orari 09.00-19.00 

tutti i giorni fino al 6 gennaio)     

ore 11.00 Piazza Europa: Benvenuto Babbo Natale – Babbo Natale riceve i bambini 

in piazza e consegna regali ai bambini. Giochi per bambini ed 

intrattenimenti vari 

25.12.2019: ore 00.45 Piazza Europa: (al termine della Messa di mezzanotte) cioccolata calda e 

vin brulè 

25.12.2019: ore 18.00 (Al termine della Santa Messa) Piazza del Pergolino: Presepe Vivente. 

La nascita. 

27.12.2019: ore 18.00  Sala Consiliare: Celebriamo i maggiorenni di San Lorenzo Nuovo. 

28.12.2019: ore 17.00 Sala Consiliare: Cerimonia di benvenuto ai nati nel 2019  

29.12.2019: ore 18.00 Chiesa del Convento: 6^ edizione Rassegna Corale si fa Natale a cura del 

Coro Polifonico Maria Santa Rosiello 

01.01.2020: ore 12.30 Sala Consiliare: Brindiamo al nuovo anno  

05.01.2020: ore 20.30 Palazzetto dello Sport: Aspettando la Befana, Tombola, giochi e 

divertimento 

06.01.2020: ore 18.00 (Al termine della Santa Messa) Piazza del Pergolino:  Presepe Vivente. 

Arrivano i Re Magi.ore 19.00 Piazza Europa: Spegniamo 

uNA..TALE MERAVIGLIA.  



   

 

   


